ETV Flash – 5 maggio 2012

Chiusa la strada di accesso alle dighe

FRANA SULLA STRADA VERSO LE DIGHE DEL
PANPERDUTO
Il Consorzio ETVilloresi in campo per il ripristino della situazione in
tempi rapidi. Lotta contro il tempo per rispettare il cronoprogramma dei
lavori.
Il Consorzio ETVilloresi ha messo in azione la sua task
force al fine di ripristinare il prima possibile la situazione
dopo la frana che ha interessato nella serata di martedì 1
maggio la strada di acceso alle Dighe del Panperduto in
territorio del comune di Somma Lombardo.
Già l’indomani sono confluiti sul posto gli uomini dei Vigili
del Fuoco, i Volontari della Protezione Civile con un
elicottero e cani da valanga.
La frana che ha interessato anche due case a monte, già
sgomberate, è di vaste proporzioni: 2.000 metri cubi di terra
per un fronte di 20 metri e una profondità di almeno 50.
Attualmente, quindi, la strada d’accesso alla diga è stata
interrotta alla circolazione dei mezzi. Nel corso della
giornata di giovedì il presidente dell’ETVilloresi
Alessandro Folli con i tecnici e il personale del Consorzio
hanno verificato i danni e hanno partecipato con le autorità
locali e provinciali alle riunioni di sopralluogo e
coordinamento in cui sono state decise le prime misure per
fronteggiare l’emergenza.
In particolare, la strada di accesso è interrotta a circa 400 metri dalla diga e 200 dal parcheggio.
Questo anche in considerazione del fatto che il versante interessato dal movimento franoso è ancora
instabile e non sono possibili lavori per operare il ripristino.
Secondo la prima ricostruzione la frana è stata provocata dalle infiltrazioni d’acqua nel versante
causate dalla rottura del collettore di scarico del depuratore di Somma Lombardo amplificate dalle
recenti forti piogge.
Tra i danni causati dalla frana il rilevante materiale, sabbia e tronchi, scivolati sino all’opera di
presa della diga.

Il personale dell’ETVilloresi in questo senso sta prendendo le adeguate misure per rimuoverlo al più
presto al fine di non pregiudicare le operazioni di derivazione dell’acqua e le manovre idrauliche
delle porte.
Anche il cantiere dell'ostello rimane ostacolato non potendo ricevere il cemento e i materiali
necessari. Da qui la temporanea sospensione dei lavori ufficializzata venerdì 4 maggio.
Nessun mezzo pesante può infatti
raggiungere le dighe. È anche in
forse il completamento del cantiere
del primo lotto di messa in
sicurezza la cui ultima fase
dovrebbe partire entro metà maggio
con lo spostamento dei pontoni dal
bacino di calma. In questa
prospettiva,
il
Consorzio
ETVilloresi è impegnato in una
lotta contro il tempo affinché il
cronoprogramma dei lavori sia
rispettato. Da qui la richiesta
ufficiale
del
Presidente
dell’ETVilloresi Alessandro Folli al Sindaco di Somma Lombardo Guido Colombo di indicare al
più presto una data certa per la riapertura della strada d’accesso alle Dighe del Panperduto.
La strada e tutti gli accessi ciclopedonali per le dighe sono bloccati per tutti i mezzi e le
persone non addette ai cantieri. Sono sospese sino a data da definire anche le visite previste da
parte di gruppi esterni..
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